
ll Festival 
per i piccoli

— Mitiche 
merende!

Gli eroi e gli dei della Grecia antica 
vengono in vacanza a Brescia e si 
fermano in Via Milano!
Nei primi due fine settimana di luglio 
il Centro Teatrale Bresciano organizza, 
per i più piccoli, laboratori teatrali e 
letture intorno  a temi e personaggi 
del mito con la collaborazione di 
alcuni bravissimi artisti e bibliotecari.
E, dopo aver ascoltato le 
rocambolesche e magiche avventure 
degli eroi dell’antica Grecia tutti 
insieme potremo assaggiare mitici 
spuntini…

Un
salto
nel
mito!

dal 28 giugno 
al 14 luglio 2019

realizzato nell’ambito 
del progetto



Bistrò Popolare
Via Industriale, 14
Brescia

Per informazioni e prenotazioni
ferrari@centroteatralebresciano.it
030 2928616 - 030 2928617

www.centroteatralebresciano.it

Il gioco del mito
— Laboratorio teatrale

Il mito è gioco di racconto e incontro. 
È terreno fertile per sperimentare il gioco del teatro.
L’attore Pietro Mazzoldi e la danzatrice Mariasole dell’Aversana condurranno un 
gruppo di bambini attraverso un viaggio nel mito greco utilizzando lo strumento 
del laboratorio teatrale, come fosse un gioco dell’oca: ogni casella un racconto, 
ogni racconto una possibilità, ogni possibilità un qualcosa di noi pronto ad 
emergere. Ad ogni casella verrà raccontata una diversa storia e successivamente 
verrà proposto un diverso gioco teatrale per viverla: dall’improvvisazione fisica a 
quella verbale, da esercizi sulle proprie emozioni a giochi collettivi. 

Per due ore il gruppo di lavoro percorrerà il tabellone del gioco del mito, partendo 
dal caos puntando al cosmos, ogni tiro di dadi incontrerà un mito diverso, il 
caso guiderà il laboratorio per far vivere e vivere il labirinto infinito del racconto 
attraverso gli strumenti della voce, del corpo, della fantasia.

Per bambini dai 7 ai 12 anni.

Partecipazione gratuita. È obbligatoria la prenotazione.
Massimo 20 iscritti per giornata

5 e 6
luglio 2019

Giardino interno 
Bistrò Popolare
 dalle h 16.00
alle h 18.00

h 18.00
merenda!

Mitiche letture

12
luglio 2019

13
luglio 2019

Giardino interno 
Bistrò Popolare

 alle h 16.00

h 17.00
merenda!

I nostri antenati hanno letto nelle 
stelle immagini di ogni genere 
che creano, ancora oggi, grande 
meraviglia quando guardiamo il cielo 
notturno illuminato dal firmamento. 
Durante la lettura vengo narrate 
leggende provenienti da vari paesi 
e culture accompagnate dalla 
proiezione d’immagini e musica.

Letture a cura di Maura Poletti

Per bambini dai 7 ai 10 anni. 
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti

Storie, racconti e leggende sulla 
mitologia raccolte da ogni parte del 
mondo e rivolte ai più piccoli. Vicende 
eroiche, comiche e riflessive proposte 
con una lettura animata che coinvolge 
i bambini e i loro genitori in un viaggio 
senza tempo e pieno di stupore.

Letture a cura di Elisa Giangrossi

Per bambini dai 4 ai 6 anni. 
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti

Si ringraziano


